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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE 

LA VIGILANZA  E  L ANORMATIVA TECNICA 
Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, 

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA 

  

 

 VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione 

della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, 

nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera 

circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come 

modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della 

direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della 

direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del 

regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso 

il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”; 

 

 VISTA la domanda del Sig. PANAINTE MARIUS COSTEl cittadino rumeno, 

diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il 

riconoscimento   del seguenti titoli di studio: 

 “Diploma de Bacalaureat “ diploma di maturità conseguito nel 1989 il Liceo 

Industriale “Steagul Rosu” località Brasov – Ministero del Educazione e cultura – 

dell’ex-Repubblica Socialista Romena tra le materie documentate si citano: fisica, 

chimica, biologia, disegno tecnico, resistenza materiali, studio dei materiali, utilaggio 

e tecnologia meccanica, meccanica, meccanismi delle macchine, motori con 

combustione interna, conoscenza della circolazione stradale, conoscenza del veicolo 

per l’assunzione in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che 

esercitano l’attività di autoriparazione,  di cui all’art. 1, comma 3, lettera A) 

Meccatronica, B) carrozzeria,  C) Gommista  della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e 

s.m.i.; 
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         CONSIDERATO che il Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca 

Scientifica della Romania attesta che il Certificato di competenze professionali 

conferisce il diritto di esercizio della professione senza altre condizioni  speciali, art 

11 (b) (ii) Direttiva 20005/36/CE; 

 

 VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del citato decreto 

legislativo n. 206/2007, nella riunione del 10 febbraio 2016, ha ritenuto il titolo di 

studio posseduto dall’interessato, idoneo all’esercizio dell’attività di “Responsabile 

Tecnico” in imprese di Autoriparazione -  legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i. art.1 

comma 3  lettera A), meccatronica; 

 

 

       CONSIDERATO  che  la predetta Conferenza ha  subordinato il riconoscimento 

al superamento di una misura compensativa, (di cui agli articoli 22 e 23 del decreto 

legislativo 9 novembre 2007 n. 2006), , da svolgersi presso la regione Lombardia 

secondo quanto previsto nell’allegato “A”. in quanto il titolo professionale, seppur 

abilitante in loco  non contempla tutti gli aspetti relativi alla parte elettrica ed 

elettronica che costituisce (unitamente alla meccanica motoristica) la meccatronica; 

 

 

       TENUTO CONTO che la Conferenza ha invece espresso parere sfavorevole  alla 

richiesta di riconoscimento relativa all’attività di responsabile  per le lettere B) 

carrozzeria e C) gommista , non essendo giustificate né dall’attività lavorativa né da 

una adeguata formazione;  

 

 

          CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. , 

0113274 del 22 aprile 2016 , ha comunicato al richiedente, a norma dell’art.10 bis 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all’accoglimento parziale della 

dell’istanza; 

 

 

VERIFICATO che il richiedente, pur avvalendosi della facoltà di 

controdeduzioni prevista dal citato art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n 241, non 

ha prodotto idonea ed adeguata documentazione ai fini del riconoscimento; 
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         TENUTO CONTO  che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche 

da bollo di  € 16,00) è stata corrisposta in data 18.03.2015  tramite modello F24, 

presso l’istituto di Credit  S.p.A. 

 

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 

 

 

1.  Al Sig. PANAINTE MARIUS COSTEL, cittadino rumeno, nato a  Brasov 

(Romania) il   29 settembre 1970 è riconosciuto il titolo di studio di cui in 

premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’ attività 

Responsabile Tecnico in imprese di Autoriparazione -  legge 5 febbraio 1992 n. 

122 e s.m.i. art.1 comma 3  lettera A), meccatronica, subordinatamente al 

superamento di una misura compensativa, da svolgersi  presso la Regione 

Lombardia  (di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 

n. 2006), in quanto la formazione scolastica, seppur abilitante in loco non è 

paragonabile a quanto richiesto dalla legislazione italiana. 

 

2.  La misura compensativa consiste in una prova attitudinale di cui all’allegato 

“A” al presente decreto o in un tirocinio presso impresa abilitata selezionata 

dalla Regione per un periodo di un otto mesi. 

 
3. E’ invece  respinta la domanda di riconoscimento della qualifica professionale  

di cui in premessa, per lo svolgimento in Italia dell’attività  Carrozzeria e 

Gommista, non avendo il Signor Panainte Marius Costel  dimostrato  né 

attività lavorativa né  una adeguata formazione relativa alle attività 

contemplate dalle lettere b), e C)  del comma 3 art. 1 della legge 5 febbraio 

1992 e s.m.i.    
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                                                          Art.2 

 

 

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello 

Sviluppo Economico  www.mise.gov.it, ai sensi dell’articolo 32, comma 1 

della Legge 18 giugno 2009 n. 69. 

 

2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni. 

 

 

 

 

Roma, 30  maggio 2016 

 

                     IL DIRETTORE GENERALE 

                   (Gianfrancesco Vecchio) 
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Allegato A 

 
SEZIONE MECCATRONICA 

 

 

Parte elettronica 

- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione e messa a punto centralina elettronica motori 

benzina; 

-diagnostica con apparecchi di prova e riparazione dei sistemi di iniezione dei motori a benzina e 

dei motori diesel, nei loro vari componenti (centralina, pompa carburante, iniettori, sensori, 

ecc.); 

-controllo e riparazione dei sistemi elettronici di regolazione dell'autotelaio (abs, esp, asr, ecc.); 

- revisione ed equilibratura turbocompressori con waste-gate o a geometria variabile; 

- strumenti di diagnostica e controllo; 

- installazione computer di bordo, sistemi di navigazione satellitare; 

- installazione impianti climatizzazione 

- controllo e sostituzione dei cambi semiautomatici robotizzati e sequenziali; 

 

Parte elettrica 

- messa a punto dell'accensione; 

- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe 

di alimentazione e regolatori di tensione; 

- installazione antifurto; 

- installazione autoradio; 

- sostituzione batteria; 

- allineamento proiettori. 

 - apparato elettrico degli autoveicoli (riparazione e rifacimento); 

 - riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe 

di  alimentazione e regolatori di tensione; 

 

 

 


